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Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e 
verifica della progettazione, relativi a opere portuali, strade e ferrovie, potenziamento e 
riqualificazione degli immobili ed interventi di sostenibilità ambientale da realizzare nelle aree 
di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale 
Impegno spesa - Nomina Responsabile del procedimento e Ufficio di Supporto 

CUP: G12C21001230002 

 
 

IL PRESIDENTE 
VISTO: 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 

in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del 
Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2021-2023 
dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, ing. 
Adele VASATURO e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che: 

• l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito AdSP) al fine di dare attuazione alle opere inserite 
nella propria programmazione triennale ha la necessità di affidare Servizi di Ingegneria e Architettura (di seguito SIA) 
per le attività di Progettazione, Direzione dei Lavori e Verifica preventiva della Progettazione, riguardanti gli interventi 
infrastrutturali ricadenti nelle aree di competenza dell'AdSP, che include i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di 
Stabia (Na), nonché attività di supporto propedeutiche e strumentali alla progettazione (lavori di trivellazione e 
perforazioni, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni e picchettazioni ecc.); 

• le attività oggetto di affidamento attinenti ai Servizi di Ingegneria e Architettura sono le seguenti: 

− Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione; 

− Project review di progetti preliminari o definitivi agli atti dell'AdSP; 

− Prestazioni integrative di servizi tecnici inerenti alle attività di supporto propedeutiche alla progettazione, 
consistenti nella redazione di piani esecutivi per le indagini geognostiche e ambientali, nella supervisione e 
direzione dei lavori delle indagini e nella redazione del piano di caratterizzazione dei fondali; 

− Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

• le attività di supporto propedeutiche e strumentali alla progettazione potranno riguardare sia i lavori di trivellazioni e 
perforazioni per l'esecuzione di sondaggi per i servizi di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, ambientali e di 
laboratorio, sia rilievi batimetrici dei fondali, rilievi topografici e quanto altro necessario di supporto strumentale alla 
progettazione stessa; 

• la Verifica preventiva della progettazione riguarda le attività di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, nonché la loro conformità 
alla normativa vigente; 

• al fine di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è in 
corso la predisposizione della documentazione tecnica di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento di servizi tecnici in oggetto a cura degli ingg. Giuseppe CAMPAGNANO, Valeria NAPPA e Daniela 
SALERNO; 
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• in funzione del costo delle opere da realizzare nell’accordo quadro, applicando le tabelle del DM 17/06/2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) sono stati stimati i compensi 
professionali dei Servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza, nonché delle Attività di 
supporto strumentali alla progettazione (servizi e lavori) ed è stato elaborato il quadro economico presuntivo 
dell’intero affidamento che ammonta ad euro 69.000.000,00, modulato come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL’ACCORDO QUADRO 
 

A) Importo a base di gara euro 

1. Servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza e Prestazioni integrative 48.347.837,79 

2. Attività di supporto strumentali alla progettazione (servizi e lavori) 3.028.469,07 

Totale importo a base di gara 51.376.306,86 

B) Importo somme a disposizione dell’Amm.ne: euro 

3. Imprevisti 2.680.205,15 

4. Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%] totale dei lavori (di cui 80% per 
spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento) 

 

1.027.526,00 

5. Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
unico del procedimento (ex art. 16, co.1, lett.b.8 DPR 207/2010) 

100.000,00 

6. Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa (ex art. 16, co.1, lett.b.9 DPR 207/2010) 100.000,00 

7. Spese per pubblicità e notifiche (ex art. 16, co.1, lett.b.10 DPR 207/2010) 50.000,00 

8. Oneri previdenziali e assistenziali su servizi tecnici (4% di 1.) 1.933.913,51 

• IVA (22%) 1+2+8 11.728.248,48 

• Contributo ANAC 3.800,00 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne 17.623.693,14 

Importo complessivo del progetto A)+B) 69.000.000,00 

 

• nell’elenco annuale 2021 - programma biennale dei Servizi e Forniture è prevista la somma di € 5.500.000,00 per 

Servizi di ingegneria, verifiche, indagini e rilievi. Nelle more del perfezionamento degli elaborati per l’affidamento 
dell’Accordo Quadro occorre impegnare l’importo di € 4.000.000,00 per dare avvio alle procedure di gara nell’anno 
2022 e alle attività di progettazione, in attesa degli specifici finanziamenti delle opere; 

• occorre nominare l’ing. Adele VASATURO Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento; 

• ai sensi dell’art. 31, co. 7) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso di appalti di particolare complessità possono essere 
conferiti appositi incarichi a supporto del Responsabile del Procedimento dell’intera procedura o di parte di essa; l’ing. 
Giuseppe CAMPAGNANO, l’ing. Daniela SALERNO, l’ing. Valeria NAPPA, incardinati nell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni posseggono i necessari requisiti; 

• la disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa per il citato avvio delle procedure di gara a valere sul 
capitolo n. U21144-15, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021, giusta attestazione del Servizio 
Amministrativo Contabile n. 2021-8428 del 27/12/2021 di € 4.000.000,00, salvo a finanziare e riversare gli oneri 
economici previsti per gli affidamenti dei singoli Contratti Attuativi nelle somme a disposizione dei quadri economici 
dei singoli interventi a cui saranno rivolti i contratti attuativi stessi; 

• non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni 

ing. Adele Vasaturo 
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ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della 
L. 28 gennaio 1994, n. 84; 

Il Segretario Generale 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Adele Vasaturo, dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni; 

2. di conferire gli incarichi di supporto al RUP all’ing. Giuseppe CAMPAGNANO, ing. Valeria NAPPA e ing. Daniela 
SALERNO per le attività di programmazione della spesa e gli aspetti tecnici connessi alla redazione della 
documentazione tecnica di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di autorizzare, l’impegno di € 4.000.000,00 sul capitolo n. U21144-15, in conto competenza dell’esercizio finanziario 
2021 di cui all’attestazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 2021-8428 del 27/12/2021; 

4. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità portuale di Napoli, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere 
organo monocratico di vertice / ; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e 
del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli; 

6. di notificare la presente delibera a: 

− Ufficio Coordinamento; 
− Ufficio Tecnico Grandi Progetti e Manutenzioni; 
− Ufficio Gare e Contratti; 
− Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
− R.P.C.T.; 

− Responsabile del Procedimento 

Napoli, 30.12.2021  

IL PRESIDENTE 

(Avv. Andrea ANNUNZIATA) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


